
 
 

Circolare n. 100                              Agli studenti del Liceo “E. Fermi” 

Ai genitori degli studenti del Liceo “E. Fermi” 

Ai Docenti 

Al personale  ATA  

                                                                                                                                                                                                             

AL SITO WEB   

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per  

                il 18 febbraio 2022.Unione Sindacale di base USB P.I. Scuola Adempimenti      

                previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2      

                dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare  

                riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

 
 

In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca,sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali 

rappresentative in data 2 dicembre 2020,  si comunica quanto segue:   

 

Lo sciopero generale è stato indetto per l’intera giornata del giorno Venerdì 18 Febbraio 2022 per 

tutto il personale del  comparto scuola  docente, Ata educativo e dirigente a tempo determinato 

e indeterminato delle scuole in Italia ed all’estero”. 

 

 

1- Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere così riassunte: 

 

 la morte dello studente Giuseppe Lenoci, di 16 anni, durante lo stage di formazione  il 14 

febbraio 2022 e  la morte dello studente Lorenzo Parelli, di 18 anni, durante lo stage di               

formazione lavoro  il 21 gennaio;  

 

 l’inerzia del Ministero dell’Istruzione, del Ministero del Lavoro e del Governo tutto in               

merito a tali drammatici eventi;  

 

 il livello estremamente elevato di rischio che corrono quotidianamente gli studenti               

durante i periodi di stage e di PCTO; la scarsa qualità degli stessi percorsi di stage e PCTO;  
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 porre fine ai percorsi PCTO. 

 

I lavoratori che vorranno aderire allo sciopero, dovranno comunicarlo tempestivamente per gli 

adempimenti amministrativi. 

 

Le informazioni relative ai lavoratori che aderiranno allo sciopero dovranno essere acquisite 

attraverso il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi ”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo 

all’apposito link “Rilevazione  scioperi” e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati: 

• Il numero dei lavoratori dipendenti   

in servizio; 

• Il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari allo zero; 

• Il numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 

• Ammontare delle retribuzioni trattenute. 

 

I  dati  devono  essere inseriti  nel  più  breve  tempo  possibile  e  che  la  sezione  dovrà essere  

comunque compilata anche se  il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero è pari a zero. 
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